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Materia : 
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 Massimo Tibuzzi 

 

classe:4   sezione:B 

 

              1di2 

Sommario 

a)-ore di lezione1 

BILANCIO DIDATTICO1 

b) - Il piano di lavoro1 

c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella materia:2 

d) grado d’istruzione e profitto 3 

e) coordinamento con le altre materie, materiale didattico e scientifico utilizzato, viaggi d’istruzione, visite 

didattiche, e altre attività didattiche svolte: 4 

f) opportunità o meno di adottare per il prossimo anno scolastico i libri di testo in uso. 4 

g)rapporti con le famiglie 4 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE 4 

a)-ore di lezione 

 1 quadrimestre 2 quadrimestre Totale 

Ore di lezione effettuate 
 

28 27 55 

Ore di recupero  
effettuate sulla materia  
da docente d’istituto 
da docente di classe 
da docente esterno 

   

BILANCIO DIDATTICO 

b) - Il piano di lavoro           
            

a) Si è seguito il piano di lavoro concordato in sede di dipartimento e nella 
programmazione didattica disciplinare.          

b) I contenuti del piano di lavoro sono stati comunicati agli studenti all'inizio               
dell'anno.          

c) Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente.      

 

 
Profilo della classe e commenti sui punti a, b, c,:   
i punti a e b sono stati realizzati per il punto c nel programma di dipartimento 
si doveva arrivare agli impressionisti, siamo arrivati al romanticismo. 
La classe ha seguito gli argomenti proposti, con interesse anche se 
l’attenzione per la materia non è stata sempre costante.  
la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Madrid preparando alcuni 
argomenti più importanti sul viaggio e le opere da vedere. 
Il comportamento a volte non è stato coerente con l’impegno didattico.  
Per la parte relativa alla didattica, si è seguito il programma ministeriale, 
fermandoci al romanticismo. 
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              2di2 

 

c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella 
materia:   

Ripasso dei prerequisiti 
Raffaello Leonaerdo Da Vinci, Michelangelo 
Il manierismo 
Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino, Parmigianino, Giulio Romano  
Benvenuto Cellini 
Il barocco 
L'accademia degli incamminati 
Caravaggio 
Bernini Apollo E Dafne 
  Estasi Di Santa Teresa 
  Opere A San Pietro 
  Sant'anreda Al Quirinale 
  Palazzo Barberini 
  fontana dei fiumi 
Borromini San Carlo Alle Quattro Fontane  
Caravaggio cesta di frutta 
Vedutismo 
Canaletto  
Juvarra basilica di superga 
  palazzina di stupinigi 
Vanvitelli reggia di caserta 
preparazione alla visita di Madrid 
Tiepolo 
Illuminismo 
Neoclassicismo 
David 
Canova 
Romanticismo 
Constable 
Turner 
Gericault 
 
disegno  
a mano libera il Perseo di Cellini 
la fontana dei fiumi 
prospettiva centrale di solidi,  
prospettica accidentale  
prospettiva accidentale di una stanza 
  
 Firma degli alunni       prof. Massimo Tibuzzi 
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              1di5 

Sommario 

a)-ore di lezione 1 

BILANCIO DIDATTICO 1 

b) - Il piano di lavoro 1 

c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella materia: 3 

d) grado d’istruzione e profitto 4 

e) coordinamento con le altre materie, materiale didattico e scientifico utilizzato, viaggi d’istruzione, visite 

didattiche, e altre attività didattiche svolte : 5 

f) opportunità o meno di adottare per il prossimo anno scolastico  i libri di testo in uso. 5 

g)rapporti con le famiglie 5 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE 5 

a)-ore di lezione 

 1 quadrimestre 2 quadrimestre Totale 

Ore di lezione effettuate 
 

40 42 82 

Ore di recupero  
effettuate sulla materia  
da docente d’istituto 
da docente di classe 
da docente esterno 

   

BILANCIO DIDATTICO 

b) - Il piano di lavoro           
            

a) Si è seguito il piano di lavoro concordato in sede di dipartimento e nella   x           
programmazione didattica disciplinare.          

b) I contenuti del piano di lavoro sono stati comunicati agli studenti all'inizio            x   
dell'anno.          

c) Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente.     x 

 
 
Profilo della classe e commenti sui punti a, b, c,:   
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              2di5 

La classe appare divisa in due, una parte segue con molta partecipazione, interesse 
e con continuità, portando spesso anche argomenti alla discussione. Un'altra parte 
della classe risulta passiva poco interattiva anche col resto dei compagni. Anche 
l'impegno e l'interesse per taluni è al minimo.  
In generale sono stati raggiunti risultati molto buoni per alcuni e sufficienti per altri (in 
alcuni casi appena sufficienti). Gli obiettivi sono stati raggiunti. Il programma iniziato 
con Plotino è arrivato a includere empirismo e illuminismo fino al libro di Kant "Che 
cosa è l'illuminismo". 
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              3di5 

 

c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella 

materia:   
 

1  Neoplatonismo e cristianesimoPlotino 

Agostino d’ Ippona 

 La scolastica 

2 Il  pensiero rinascimentale. 

 Neoplatonismo e aristotelismo: Ficino Pico Pomponazzi 

 Cusano 

 Giordano Bruno 

 3 Il pensiero utopistico: Moro campanella e Bacone 

4  La questione del Libero Arbitrio 

 Erasmo da Rotterdam 

5  La rivoluzione scientifica:  

 I  massimi sistemi: geocentrismo ed eliocentrismo 

Copernico Keplero  

Galilei e il metodo scientifico 

6 Razionalismo 

Cartesio: la questione del metodo 

Pascal le ragioni del cuore 

 Spinoza  

Hobbes razionalismo e materialismo 

7 Empirismo 

 Locke 

 Hume 

8  L’illuminismo: 

Montesquieu 

Voltaire  

Rousseau 

Kant: che cosa è l’illuminismo 
 
Firma degli alunni       prof.  
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              4di5 

d) condotta degli alunni in classe  Partecipazione e interesse 

Livello 
Eccellente x 
Sufficiente x 
Insufficiente  
Gravemente 
Insuf. 

 

Assenze 

Livello 
Normali x 
Numerose  
Casi isolati   
Ritiri   

d) grado d’istruzione e profitto  

 Acquisizione delle conoscenze     

Livello 
Eccellente x 
Buono  
Discreto  
Sufficiente x 
Insufficiente  
Gravemente 
Insuf. 

 

acquisizione di competenze  

Livello 
Eccellente  
Buono  
Discreto X 
Sufficiente  
Insufficiente  
Gravemente 
Insuf. 

 

Acquisizione delle capacità 

Livello 
Eccellente  
Buono X 
Discreto  
Sufficiente  
Insufficiente  
Gravemente 
Insuf. 
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              5di5 

 

e) coordinamento con le altre materie, materiale didattico e scientifico 
utilizzato, viaggi d’istruzione, visite didattiche, e altre attività 
didattiche svolte :  

f) opportunità o meno di adottare per il prossimo anno scolastico  i 
libri di testo in uso. 

 

 

g)rapporti con le famiglie 
(F = frequenti; R = regolari; S = saltuari; N = pressoché nulli) 

 

Periodo  

1 quadrimestre R 

2 quadrimestre  R 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE  

______________________________________________________________________ 
 
 
 
Data         firma del docente  
 
 

 Titolo Costo 
Abbagnano 
Fornero 

Con filosofare Vol 3 
a-b 



Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli 
 
 

Programma di FISICA                   DOCENTE: Silvia Marconi 

CLASSE: 4 B                              ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 

1 LE ONDE MECCANICHE (CAP. 14) 

 I moti ondulatori (Par. 1) 

 Le onde periodiche (Par. 3) 

 Le onde armoniche (Par. 4) 

 L’interferenza (Par. 5) 

 

2 IL SUONO (CAP. 15) 

 Le onde sonore (Par. 1) 
 Le caratteristiche del suono (Par. 2) 
 La riflessione delle onde (Par. 3) 
 La risonanza e le onde stazionarie (Par. 4) 
 L’effetto Doppler (Par. 6) 

 

3 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB (CAP. 17) 

 L’elettrizzazione per strofinio (Par. 1) 
 I conduttori e gli isolanti (Par. 2) 
 La definizione operativa della carica elettrica (Par. 3) 
 Le legge di Coulomb (Par. 4) 
 La forza di Coulomb nella materia (Par. 6) 
 L’elettrizzazione per conduzione (Par. 7) 
 La polarizzazione negli isolanti (Par. 8)  

 

4 IL CAMPO ELETTRICO (CAP. 18) 

 Il vettore campo elettrico (Par. 1) 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme (Par. 2) 
 Le linee di campo elettrico (Par. 3) 
 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie (Par. 4) 
 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (con dimostrazione) (Par. 5) 
 Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di cariche (con dimostrazione) 

(Par. 6) 



 Altri campi elettrici con particolari simmetrie: campo elettrico di una distribuzione lineare 
infinita di cariche; campo elettrico all’esterno e all’interno di una sfera carica isolante o 
conduttrice (Par. 7) 

 Dimostrazione delle formule relative ai campi elettrici con particolari simmetrie (Par. 8)  

 

5 IL POTENZIALE ELETTRICO (CAP. 19) 

 L’energia potenziale elettrica (Par. 1) 
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale (escluso l’elettrocardiogramma) (Par. 2) 
 Le superfici equipotenziali (senza dimostrazione) (Par. 3) 
 Il calcolo del campo elettrico dal potenziale (Par. 4) 
 La circuitazione del campo elettrico (Par. 5) 

 

6 FENOMENI DI ELETTROSTATICA (CAP. 20) 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica (Par. 1) 
 Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale (escluso 

“Un’applicazione del teorema di Gauss”) (Par. 2) 
 La capacità di un conduttore (escluso il calcolo della capacità di una sfera conduttrice 

isolata) (Par. 4) 
 Il condensatore (esclusa la rigidità dielettrica di un materiale e l’elettrometro) (Par. 6) 
 I condensatori in parallelo e in serie (Par. 7) 
 L’energia immagazzinata in un condensatore (Par. 8) 

 

7 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (CAP. 21) 

 L’intensità della corrente elettrica (esclusa l’intensità di corrente istantanea) (Par. 1) 
 I generatori di tensione e i circuiti elettrici (escluso “Collegamento in serie” 

e “Collegamento in parallelo”) (Par. 2) 
 La prima legge di Ohm (Par. 3) 
 I resistori in serie e in parallelo (escluso “Come inserire gli strumenti di misura in un 

circuito”) (Par. 4) 
 Le leggi di Kirchhoff (Par. 5) 

 

Le indicazioni dei capitoli e dei paragrafi si riferiscono al libro di testo:  

Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Vol. 2, Ed. Zanichelli. 

 

Roma, 06/06/2019                             

                                                                                                    Il Docente 

          Prof.ssa Silvia Marconi 
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Anno scolastico 

2018-2019 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 - 00167  Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Donatella ACERBI INGLESE IV B Centrale 

 
SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON, Performer Heritage, vol. 1 (Ed. Zanichelli) 

 

THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE  
 

Timeline 

An Overall View 

 

History and Culture:  The early Tudors 

    Elizabeth I 

    Renaissance and New Learning 

    The early Stuarts 

    The Civil War and the Commonwealth 

    Towards B2, pp. 94-95 

 

 

Authors and Texts:  William Shakespeare:  Romeo and Juliet; T16: The Balcony Scene 

        Hamlet; T21: To be or not to be 

 

       

Authors and Texts:  John Milton:    Paradise Lost; T33: Satan’s Speech 

         

 

 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 
 

Timeline 

An Overall View 

 

History and Culture:  The Restoration of the Monarchy 

    From the Glorious Revolution to Queen Anne 

    The Age of Reason 

 

 

Literature and Genres: The Rise of the Novel 

     

 

 

Authors and Texts:  Daniel Defoe:  Robinson Crusoe 

     

    Jonathan Swift: Gulliver’s Travels 

 
MATERIALI DIDATTICI: 

 

Presentazioni Powerpoint; Immagini; Internet; Film (To kill a mockingbird; Romeo and Juliet; Hamlet). 
 

Roma, 7 giugno 2019 

 

Gli Alunni          L’Insegnante 



DISCIPLINA: IRC    ANNO SCOLASTICO 2018-2019    I.I.S. “E. TORRICELLI” 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Spiccia              CLASSE QUARTA B 

 
a) Programma svolto 
 

LA DIMENSIONE ETICA DELL’UOMO 

 

La libertà come fondamento della moralità 

Libero arbitrio e condizionamenti 

Etica e morale 

L’aspirazione universale alla felicità 

Lo sviluppo della coscienza e la capacità di scelta 

L’importanza della conoscenza di se stessi  

La potenza della vita e le sue espressioni 

La ricerca del Bene: elementi oggettivi e soggettivi inerenti alla definizione del 

proprio bene e di quello altrui. 

Il valore del dialogo e del confronto nello sviluppo dell’esperienza morale 

dell’essere umano 

Lo sviluppo dell’identità personale e la capacità di orientarsi nella vita 

 

LA DIMENSIONE RELAZIONALE DELL’ESSERE UMANO 

 

Lo sviluppo della capacità di relazionarsi con gli altri 

Lo sviluppo della capacità di saper riconoscere e gestire le nostre emozioni 

L'importanza della compassione e della condivisione 

La potenza dell'amore nelle sue diverse espressioni 

Il desiderio erotico e il manifestarsi della sua forza nell’adolescente 

L’arte di amare 

Crescere nelle relazioni affettive 

 

 

Nello sviluppo di tali contenuti sono stati utilizzati testi letterari e si è fatto 

ricorso a laboratori esperienziali. 

 

 

Roma 4 giugno 2019                                                   La docente 

                                                                                    Anna Spiccia 
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Anno scolastico 

2018-2019 
PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 

00167  Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

S. Marchionni Italiano IV B Forte Braschi 

 

 

LETTERATURA 
 
Ripasso accurato del programma svolto in Terza. 

 

Dalla Riforma alla Controriforma 

 

Giordano Bruno  

"L’intellettuale incompreso" (da "Il candelaio")  

T2 a p. 548 

 

Tasso 

Epistolario  

Rinaldo  

Rime  

testo T1 a p. 560 "Qual rugiada o qual pianto" 

produzione drammatica  

l'Aminta; coro dell'atto I dell'Aminta (T3 a p. 567) 

La Gerusalemme liberata con testo T4 a p. 587 "Proemio" 

 testo T5 a p. 592 "La parentesi idillica di Erminia" 

 testo T6 a p. 605 "La morte di Clorinda" 

 

Galileo Galilei  

percorso scientifico-letterario 

"Lettera a Benedetto Castelli"; questione del rapporto tra scienza e Scrittura; il metodo della 

scienza galileiana 

 Il rapporto scienza-fede in Galilei e nella cultura contemporanea 

 

Il Barocco  

film-documentario su Bernini e l’arte del ’600 

 

Uscita didattica: Itinerario nella "Roma barocca": chiesa di S. Ignazio, Fontana di Trevi, piazza 

Barberini con Fontana del Tritone, Fontana di Urbano VIII e chiesa dei Cappuccini; palazzo Barberini e 

chiese di S. Maria della Vittoria e di S. Carlo alle Quattro Fontane 

 

Marino 

 selezione di passi 

 

Cervantes  

Passi scelti da "Don Chisciotte"  

confronto critico con la canzone "Don Chisciotte" di F. Guccini 
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Shakespeare 

Ripresa interdisciplinare (con letteratura inglese) dei capolavori del teatro shakespeareiano; 

Amleto; Romeo e Giulietta 

i sonetti di Shakespeare: 18, 29,116, 130 

 

Il teatro in Italia nel ’600. Il melodramma e la commedia dell’arte 

 

Uscita didattica a teatro: “Mamma Napoli Mood”; il teatro e l’educazione alla cittadinanza 

 

Visita in alcuni luoghi significativi del Campo Marzio: S. Andrea della Valle, S. Luigi de’ Francesi, 

S.Eustachio, Pantheon 

 

Molière e C. de la Barca (sintesi) 

 

Il 1700 e l’Illuminismo 

 

L'Illuminismo italiano, Beccaria, Pietro Verri  

 Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene" 

 

L'Illuminismo francese, Voltaire, Montesquieu, Rousseau 

 Lettura integrale di: "Candido" di Voltaire 

 

Presentazione dello spettacolo teatrale legato ad attività formativa sulla prevenzione nei confronti del 

gioco d’azzardo, in dialogo con una docente dell’Università "Auxilium" (educazione alla cittadinanza) 

 

Goldoni 

 "La locandiera" 

 

Il Romanticismo 

 Quadro approfondito storico-culturale e tematico 

Riferimenti agli autori della letteratura europea (con passi scelti) 

 

Il Neoclassicismo 

 Winckelmann 

 Riferimenti agli autori della letteratura europea (con passi scelti) 

 

Ugo Foscolo 

le "Ultime lettere di Jacopo Ortis" 

 i sonetti;  

i Sepolcri, 

 

Si è accennato ampiamente alla poesia di Leopardi in confronto con quella di Foscolo; si è assegnata la 

lettura estiva dei Canti di Leopardi, che sarà il primo argomento da trattare nell’anno prossimo. 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

 

Commento approfondito dei seguenti canti del Purgatorio: I, II, III, V (passi), XI, XII, XIII, XIX, XXVI, 

XXVII. 

Presentazione e discussione delle tematiche degli altri canti, seguendo l’intero percorso del Purgatorio. 
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GRAMMATICA e SCRITTURA 

 

Per le significative difficoltà di numerosi studenti nell’ortografia e nel corretto uso della punteggiatura, si 

sono dedicate numerose ore al ripasso di tali argomenti e alla correzione particolare degli errori delle 

suddette tipologie, insieme a quelli negli altri aspetti della grammatica. 

 

Sono state spiegate e fatte oggetto di esercitazione le varie tipologie di scrittura presenti nell’Esame di 

Stato, con particolare attenzione per le novità introdotte dalla riforma di quest’anno. 

 

Ripetizione dulle figure retoriche e degli elementi dell’analisi del testo. 

 

 

Libri di testo:  

G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, Pearson Italia, Milano – 

Torino 2016. 

Dante Alighieri, Commedia. Purgatorio. 

 

Roma, 7 giugno 2019 

 

L’insegnante       Gli studenti 
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2018-2019 
PROGRAMMA 
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DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

S. Marchionni Latino IV B Forte Braschi 

 

 

LETTERATURA 
 
Ripasso accurato del programma svolto in Terza. 

Cicerone e versione su Clodia con ripasso grammaticale. 
 La visione ciceroniana dell’amicizia 
 

Condivisione sulla lettura estiva del "Liber" di Catullo. 
Catullo  

Legame tra vita e poesia. 

 Ampia selezione dai Carmi 

 
Ripetizione della fonetica e della quantità delle sillabe latine, con l’accentazione delle parole. 
 
L’età di Augusto 

quadro storico-culturale con approfondimento sul rapporto tra intellettuali e potere 
 
Virgilio 

contesto, vita e percorso poetico 
le Bucoliche 

 
Prosodia e metrica: quantità, piedi, versi; l'esametro; criteri per la lettura metrica;  

lettura metrica della I Bucolica 
 

 le Georgiche 
 

Eneide 
 I, vv. 1-33 con lettura metrica 

approfondimento sulle figure femminili di Creusa, Didone, Lavinia e Venere, sulla 
loro collocazione nella società e nel cuore di Enea, nonché sull’amore di Enea per 

loro e di esse per lui 
 
Visita alla mostra "Ovidio. Miti, amori e altre storie" 

 
Ovidio 

profilo biografico in connessione con la politica di Augusto e le sue leggi relative alla 
famiglia 
La poetica dell'amore: Amores, Heorides, Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamenta 
testi T7 a p. 325 e T5 a p. 320 

 Le "Metamorfosi" 

 La stagione dell'esilio 
 
Orazio 

profilo biografico ragionato  
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opere 
 Satire 

 Epodi 
 Odi 
  T13 a p. 192 (Non omnis moriar: la poesia come fonte di immortalità, Odi 3, 30) 
  "Exegi monumentum", 192 (Odi, 3, 30) 

  Ode I, 11 
 Epistolae 

  
Livio 

l’autore e l’opera 
 approfondimento: lla grandezza di Roma nella storia antica 

 il “Ratto delle Sabine” 

 “Muzio Scevola” 
 
Giornata della memoria: Schindler, Winton, Perlasca; "La banalità del male. Eichmann a 
Gerusalemme" di H. Arendt. 
 
Orientamento nel centro di Roma 
Approfondimento sulla scheda "La ricerca della salvezza" 
 

 

GRAMMATICA 

 
Ripasso grammaticale accurato 
 
Il participio 
La coniugazione perifrastica attiva 
Il complemento di età 
L'ablativo assoluto 
Il periodo ipotetico 
La consecutio temporum e le subordinate interrogative indirette 
Recupero: comparativi e superlativi. 
Il gerundio, il gerundivo, il supino 
La coniugazione perifrastica passiva 
Pronomi e aggettivi indefiniti di senso positivo e relativi-indefiniti e di senso negativo 
 

 

 

Roma, 7 giugno 2019 

 

L’insegnante       Gli studenti 



  

1 di 3  

Anno scolastico 
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PROGRAMMA 
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DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

MARIAGRAZIA 

NARDELLA 
MATEMATICA IV B 

FORTE 

BRASCHI 

Testo in adozione:Bergamini-Trifone-Barozzi  Matematica.blu 2.0 con tutor 

Seconda edizione -  Zanichelli 

ESPONENZIALI E 

LOGARITMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FUNZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FORMULE 

GONIOMETRICHE 

 

 

 

 

 

 

LE EQUAZIONI E LE 

DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE 

 

 

• La funzione esponenziale ed il suo grafico 

• Le equazioni esponenziali 

• Le disequazioni esponenziali 

• Le proprietà dei logaritmi 

• La funzione logaritmica ed il suo grafico 

• Le equazioni logaritmiche 

• Le disequazioni logaritmiche 

• Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

 

• La misura degli angoli 

• Le funzioni seno e coseno: il periodo, la sinusoide e la cosinusoide, la 

prima relazione fondamentale 

• La funzione tangente: il periodo, il grafico e la seconda relazione 

fondamentale 

• Il significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta 

• Le funzioni secante e cosecante 

• La funzione cotangente 

• Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

• Le funzioni goniometriche inverse 

• Le funzioni sinusoidali  

 

• Gli angoli associati 

• Le formule di addizione e sottrazione. Determinazione dell’angolo 

compreso tra due rette. 

• Le formule di duplicazione 

• Le formule di bisezione 

• Le formule parametriche 

• Le formule di prostaferesi 

 

• Le equazioni goniometriche elementari 

• Equazioni riconducibili a equazioni elementari 

• Le equazioni lineari in seno e coseno (metodo algebrico e metodo 

dell’angolo aggiunto) 

• Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno e le equazioni 
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riconducibili a omogenee di secondo grado in seno e coseno 

• Le disequazioni goniometriche elementari e non elementari 

• Le disequazioni fratte e quelle sotto forma di prodotto 

• I sistemi di disequazioni goniometriche 

 

• I teoremi sui triangoli rettangoli 

• La risoluzione dei triangoli rettangoli 

• Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli: area di un triangolo, 

teorema della corda 

• Triangoli qualunque: il teorema dei seni, il teorema del coseno, la 

risoluzione dei triangoli qualunque 

• Risoluzione di problemi con equazioni e disequazioni 

 

 

• Alcuni postulati dello spazio 

• La posizione di due rette, di due piani, di una retta e di un piano nello 

spazio 

• La distanza di un punto da un piano 

• I poliedri: il prisma, la piramide, il tronco di piramide, i solidi di 

rotazione (il cilindro, il cono e la sfera) 

• Formule per il calcolo dell’area e del volume dei principali solidi 

notevoli 

• Problemi sui solidi anche con l’uso della trigonometria 

 

 

• Distanza tra due punti, punto medio di un segmento, baricentro di un 

triangolo 

• Equazione generale del piano, piani particolari, condizioni di 

parallelismo e perpendicolarità tra piani 

• Distanza di un punto da un piano 

• La retta: equazioni cartesiane e parametriche, equazioni della retta 

passante per due punti 

• Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette 

• Posizioni relative tra due rette: rette complanari e sghembe 

• Posizioni relative tra retta e piano: condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità 

• Distanza di un punto da una retta 

• Equazione di una superficie sferica 

• Posizione reciproca tra superficie sferica e piano, determinazione del 

piano tangente a una superficie sferica in un suo punto 

 

 

 

 

• Le disposizioni semplici e con ripetizione 

• Le permutazioni semplici e con ripetizione 

• La funzione fattoriale 

• Le combinazioni semplici e con ripetizione 

• I coefficienti binomiali e il binomio di Newton 

• Equazioni e disequazioni con le disposizioni, le permutazioni, le 

combinazioni e i coefficienti binomiali 
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IL CALCOLO DELLA 

PROBABILITA’ 
 

• Ripasso di elementi di calcolo della probabilità affrontati al 2° 

anno 

• Il problema delle prove ripetute 

• Il teorema di Bayes: se l’evento deve accadere (la disintegrazione), 

se l’evento è accaduto (teorema di Bayes) 

 
 

       GLI ALUNNI             L'INSEGNANTE 

 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                                         DOCENTE   Margherita Pezzo 

 

 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Esercitazione a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie con predominio 

di lavoro aerobico 

- Sviluppo resistenza organica, del trofismo muscolare e della mobilità articolare attraverso 

esercizi e combinazioni di esercizi strutturati in esecuzioni di difficoltà e di intensità 

crescente 

- Pre-atletici di base 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

            

  Sviluppo delle capacità coordinative utilizzando: 

- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero 

- Esercitazioni di coordinazione di dinamica generale svolte attraverso l’apprendimento ed 

il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

-  Perfezionamento ed affinamento del gesto sportivo. 

 

Giochi sportivi: 

- Pallavolo 

- Calcetto 

- Tennis tavolo 

 
 

                                                                                                                          L’INSEGNANTE                                    

Studente………………………….. 

 

Studente…………………………… 



Istituto scolastico superiore Evangelista Torricelli 

Docente: Silvia Arosio 

CLASSE IVB  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019 

 

CHIMICA 

La nomenclatura della chimica inorganica 

✓ Numero di ossidazione 

✓ Ossidi acidi e basici; idrossidi; idracidi e idruri; ossoacidi; sali binari e ternari 

 

Le reazioni chimiche 

✓ Il bilanciamento delle reazioni chimiche 

✓ I calcoli stechiometrici, reagente limitante e in eccesso 

✓ La classificazione delle reazioni chimiche: reazioni di sintesi, decomposizione, scambio 

semplice e doppio scambio 

 

Le soluzioni e le loro proprietà 

✓ Soluti e solventi. Dissoluzione, dissociazione ionica, ionizzazione 

✓ La solubilità e i fattori che la condizionano 

✓ La concentrazione delle soluzioni e le differenti misurazioni della concentrazione 

✓ Le proprietà colligative 

 

La velocità di reazione 

✓ L’equazione cinetica 

✓ Fattori che condizionano la velocità di reazione 

✓ La teoria degli urti 

✓ La barriera di attivazione di una reazione e il ruolo dei catalizzatori 

 

L’equilibrio chimico 

✓ Fattori da cui dipende la costante di equilibrio 

✓ Il principio di Le Chatelier  

 

Acidi e basi 

✓ La teoria di Arrhenius, di Bronsted-Lowry, di Lewis 

✓ La ionizzazione dell’acqua e il prodotto ionico 

✓ Il pH e le condizioni di acidità, basicità e neutralità di una soluzione acquosa 

✓ La forza degli acidi e delle basi: calcolo del pH di soluzioni acide e basiche forti e deboli 

Le ossidoriduzioni 

✓ Bilanciamento di reazioni di ossidoriduzione con metodo delle semi-reazioni 

✓ Bilanciamento di reazioni di ossidoriduzione in ambiente acido e basico 

 

 



BIOLOGIA 

 

Il corpo umano 

✓ I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso 

✓ Le cellule staminali 

✓ L’apparato digerente 

✓ L’apparato cardiocircolatorio 

✓ L’apparato riproduttore e le malattie sessualmente trasmesse 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I minerali e le rocce 

✓ Proprietà fisiche dei minerali 

✓ Classificazione chimica dei minerali 

✓ Il processo magmatico: rocce intrusive e effusive; basiche e acide 

✓ Cenni al processo sedimentario e magmatico 

     Prof. ssa AROSIO SILVIA 
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Sommario 
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d) grado d’istruzione e profitto 5 

e) coordinamento con le altre materie, materiale didattico e scientifico utilizzato, viaggi d’istruzione, visite 

didattiche, e altre attività didattiche svolte : 6 

f) opportunità o meno di adottare per il prossimo anno scolastico  i libri di testo in uso. 6 

g)rapporti con le famiglie 6 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE 6 

a)-ore di lezione 

 1 quadrimestre 2 quadrimestre Totale 

Ore di lezione effettuate 
 

   

Ore di recupero  
effettuate sulla materia  
da docente d’istituto 
da docente di classe 
da docente esterno 

   

BILANCIO DIDATTICO 

b) - Il piano di lavoro           
            

a) Si è seguito il piano di lavoro concordato in sede di dipartimento e nella   x           
programmazione didattica disciplinare.          

b) I contenuti del piano di lavoro sono stati comunicati agli studenti all'inizio            x   
dell'anno.          

c) Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente.     x 

 
 
Profilo della classe e commenti sui punti a, b, c,:   
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              2di6 

La classe appare divisa in due, una parte segue con molta partecipazione, interesse 
e con continuità, portando spesso anche argomenti alla discussione. Un'altra parte 
della classe risulta passiva poco interattiva anche col resto dei compagni. Anche 
l'impegno e l'interesse per taluni è al minimo.  
In generale sono stati raggiunti risultati molto buoni per alcuni e sufficienti per altri (in 
alcuni casi appena sufficienti). Gli obiettivi sono stati raggiunti. Il programma iniziato 
con Plotino è arrivato a includere empirismo e illuminismo fino al libro di Kant "Che 
cosa è l'illuminismo". 
Il programma iniziato con le guerre di successione europee, e che ha mostrato 
l'evolversi del capitalismo, l'emergere del pensiero democratico e la formazione 
politica del contesto europeo e coloniale, si è concluso con l'unità d'Italia e i primi 
governi dell'Italia unita da un lato e con le premesse al Novecento sul piano 
internazionale ( con la guerra franco prussiana e la comune ) e la seconda 
rivoluzione industriale. 
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c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella 

materia:   

 

U1 Europa politica 1660-1790 

• Gli stati europei: assolutismo costituzionalismo e despoti illuminati 

• L’equilibrio europeo 

• L’antico regime 

• Le guerre di luigi XIV 

• La guerra di successione spagnola e polacca 

• La guerra dei 7 anni 

• L’Europa illuminata e riformatrice 

U 2 L’Europa economica 1700-1800 

• Progresso e sviluppo dell’economia mondiale 

• Colonialismo e schiavismo 

• La rivoluzione industriale inglese 

U3 Rivoluzione e Restaurazione1700-1830 

• La rivoluzione americana 

• La rivoluzione francese 

• Dalla repubblica giacobina alla Dittatura militare 

• Napoleone fino a Waterloo 

• Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

• Il ritorno della rivoluzione 

• Moti degli anni Venti e degli anni Trenta 

U4 Centro e periferia nell’età dell’industrializzazione 1800-1870 

• La nascita dell’Europa industriale 

• La seconda rivoluzione industriale 

• Progresso, positivismo e socialismo 

• La prima e la seconda Internazionale 

• Il continente americano e la dottrina Monroe 

• L’asia in movimento 

• La fine dell’isolamento di Cina e Giappone 

U5 L’età delle nazioni 1848-1900 

• La presa del potere della borghesia 

• La rivoluzione del’ 48 

• La guerra di indipendenza greca 

• La costruzione dello stato nazionale 

• Il risorgimento italiano fino alla 3 Guerra di indipendenza 

• La morte di Cavour e il completamento dell'unità d'Italia 
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• I governi della dx e della sx liberale in Italia 

• Le guerre austro-prusssiana e franco-prussiana, la comune di Parigi e la creazione del 

Reich 

• L'affare Dreyfuss 

Il contesto internazionale 

• La guerra civile americana e la conquista dell'ovest 

• La spartizione dell'africa e la conferenza di Berlino 

• Il colonialismo in asia:India e Cina 

• La nascita della potenza giapponese 
 
 
Firma degli alunni       prof.  
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d) condotta degli alunni in classe  Partecipazione e interesse 

Livello 
Eccellente  
Sufficiente x 
Insufficiente  
Gravemente 
Insuf. 

 

Assenze 

Livello 
Normali x 
Numerose  
Casi isolati   
Ritiri   

d) grado d’istruzione e profitto  

 Acquisizione delle conoscenze     

Livello 
Eccellente  
Buono x 
Discreto  
Sufficiente  
Insufficiente  
Gravemente 
Insuf. 

 

acquisizione di competenze  

Livello 
Eccellente  
Buono x 
Discreto  
Sufficiente  
Insufficiente  
Gravemente 
Insuf. 

 

Acquisizione delle capacità 

Livello 
Eccellente  
Buono X 
Discreto  
Sufficiente  
Insufficiente  
Gravemente 
Insuf. 
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e) coordinamento con le altre materie, materiale didattico e scientifico 
utilizzato, viaggi d’istruzione, visite didattiche, e altre attività 
didattiche svolte :  

f) opportunità o meno di adottare per il prossimo anno scolastico  i 
libri di testo in uso. 

 

 

g)rapporti con le famiglie 
(F = frequenti; R = regolari; S = saltuari; N = pressoché nulli) 

 

Periodo  

1 quadrimestre R 

2 quadrimestre  R 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE  

______________________________________________________________________ 
 
 
 
Data         firma del docente  
 
 

 Titolo Costo 
Giardina 
Sabatucci 
Vidotto 
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